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CASA GENERALIZIA
4 maggio - Esercizi spirituali in casa
Nel periodo di isolamento un gruppo di 13 sorelle impiega il tempo in modo vantaggioso e
inizia il corso di esercizi spirituali in casa. Un percorso “spiega padre Renato Colizzi SJ, che terrà
le meditazioni online, “da vivere su tre livelli, secondo i desideri e le possibilità di
ciascuno”: Lectio da ascoltare su alcuni brani biblici. Un tempo di meditazione, aiutandosi con il
link che rimanda a una pagina con una traccia scritta e alcuni consigli sul metodo di preghiera
ignaziano. Per tutte è stata un’esperienza molto valida e singolare.
15 maggio - Circolare per il 125° della casa Madre
La Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, invia a tutto l’Istituto la Circolare n. 49 in occasione
del 125.mo anniversario del trasferimento della prima Comunità delle Figlie del Divino Zelo, suore e
orfane, dal Palazzo Brunaccini all’ex Monastero dello Spirito Santo, oggi Casa Madre della nostra
Congregazione. E’ un avvenimento particolarmente significativo della storia di fondazione
dell’Istituto, presente nei 5 Continenti e in 16 Nazioni. Dal cuore nasce un profondo sentimento di
riconoscenza, innanzitutto perché come gli altri carismi nella Chiesa, anche per noi, il carisma che ci è
stato dato é una perla preziosa, di inestimabile valore, è un dono di ispirazione divina.
24 maggio – Anno Carismatico
Le 11 sorelle che quest’anno hanno vissuto l’esperienza dell’Anno Carismatico, hanno rivelato
particolare entusiasmo, mettendo a frutto le proprie risorse interiori con modalità operative per
crescere nell’identità di FDZ. In tempo di Coronavirus hanno impiegato il tempo libero nel preparare
il pomeriggio della domenica e presentare alla comunità della Curia generalizia la cultura della propria
terra, con stand culturali, artigianali e gastronomici, evidenziando in particolar modo la devozione
verso la Vergine Maria, Madre di Dio. Tutte abbiamo compreso che aprendoci all’aiuto della grazia è
possibile aprirsi all’esperienza dell’interculturalità, considerandola una dimensione della nostra vita
cristiana, religiosa e missionaria.
1° giugno - Solennità del nostro Santo Fondatore
Abbiamo iniziato la giornata con la celebrazione dell’Eucarestia in modo solenne. Nel pomeriggio
abbiamo voluto commemorare il Padre con una Tavola Rotonda sul tema: “Padre Annibale e le
emergenze del suo Tempo. E noi Oggi? L’incontro è stato moderato dalla Madre generale, Madre M.
Teolinda Salemi, con la presenza di Padre Fortunato Siciliano rcj, il quale ha presentato come Padre
Annibale ha vissuto le emergenze del suo tempo, successivamente è stata letta la sintesi delle
testimonianze di vita vissuta durante il lockdown, giunte da tante comunità; da esse sono emersi
aspetti comuni: la priorità della vita di preghiera – il consolidarsi delle relazioni fraterne - la
solidarietà con i poveri e i bisognosi. Non sono mancate le testimonianze dal vivo da parte della
Madre Provinciale Madre Isabella Lorusso, Suor Dalina Ndreca sulla sua esperienza di educatrice insegnante e alcune giovani universitarie, ospiti nella nostra casa.
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6 giugno - Laurea in streaming
In seguito alle misure straordinarie adottate per contrastare l'emergenza Coronavirus, Suor M. Sherin
Vellappanad Robert, in videoconferenza nel salone della casa generalizia, ha completato il suo
percorso di studi, discutendo la sua tesi: “L’autenticità delle relazioni interpersonali nella vita
Consacrata“ con la quale ha conseguito la laurea di Educatrice Professionale Socio - Pedagogico,
presso l’Università Icotea, il Diploma di Counselor e il Diploma di consulente di Formazione in
Scienze Umane nella vita Consacrata presso l’Istituto Edith Stein. Al termine la Madre generale e le
sorelle della comunità hanno condiviso un momento conviviale per festeggiare la neo laureata.
PROVINCIA NOSSA
SENHORA DO ROGATE

10 maggio - Riunione online delle Superiore
Dalle 16 alle 18 ore, è stata realizzata la riunione online delle Superiore delle Comunità della
Provincia. La riunione è stata coordinata da Madre Maria Marques de Oliveira e ha avuto come
argomento la convivenza fraterna durante questo tempo di pandemia.
15 giugno - Riunione online della REDIZE
È stata realizzata, dalle 9.30 alle 12 ore, la riunione online delle Sorelle direttrice e che lavorano con
la contabilità delle cinque scuole della REDIZE (Rete Divino Zelo di Educazione) con le avvocatesse
della Tafer – Consultoria, come consulenti della Provincia nella gestione finanziaria. La riunione è
stata coordinata da Suor Maria Eli Milanez, economa provinciale, e Suor M. Nivalda Milak,
responsabile del settore Educazione, e ha avuto come argomento principale la gestione finanziaria
della Rete davanti alle strategie dell’insegnamento via internet imposto per la pandemia.
TRÊS RIOS - SANTO ANTÔNIO
18 giugno - Apertura dei festeggiamenti dei 70 anni della missione in Brasile
La comunità religiosa e educativa ha celebrato con immensa gioia e gratitudine i 69 anni dell'arrivo
delle prime Figlie del Divino Zelo in Brasile e inizio dell'opera apostolica nella città di Três Rios/RJ.
Conforme le condizioni imposte per la pandemia, le celebrazioni sono state realizzate attraverso le reti
sociali. Nel giorno 10 giugno, la comunità ha fatto la memoria di questa festa durante il triduo di
Sant'Antonio con la partecipazione degli educatori, allievi e familiari, che si sono riuniti in diversi
piccoli gruppi in videoconferenze. Il giorno 18 è stato lanciato il logo ufficiale dei festeggiamenti e
nelle reti sociali sono state condivise foto e storie che fanno parte della “grande storia” del Collegio
Sant'Antonio. Nel giorno 19, nella cappella della comunità, è stata celebrata la Santa Messa, durante la
quale la comunità ha ringraziato il Signore per questi 69 anni di missione e ha affidato al Sacro Cuore
di Gesù e all’Immacolato Cuore di Maria i festeggiamenti che si faranno durante quest'anno giubilare.

PROVINCIA “OUR LADY
OF DIVINE ZEAL”
10-16 Maggio Ritiro annuale della comunità
Nel pomeriggio alle 15:30 circa, la comunità si è riunita per avere alcune direttive sugli Esercizi
spirituali, alle 17:00 p. Bryan Tutas ha presieduto la Santa Messa e p. Ariel Tecson, ha offerto la sua
omelia adeguata alla circostanza. Poiché è impossibile avere tra noi il sacerdote a causa di Covid19,
quest’anno ci aiuta nella riflessione la nostra sorella Suor M. Cenarose Baldevarona. Un’esperienza
vissuta nel silenzio e nel raccoglimento.
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1 giugno - Professione religiosa di suor M. Bernadette Hingcayog.
Nella solennità di Sant’Annibale Maria, la novizia Bernadette Hingcayog emette la prima Professione
religiosa. Una cerimonia solenne e spiritualmente commovente. A causa del lockdown del Covid 19,
nessun parente lontano ha potuto essere presente, ma sono stati ben rappresentati dalla zia, Suor M.
Ursula B. Hingcayog, che vive e opera in questa comunità, e dal nipote poliziotto. Ringraziamo Padre
Ariel Tecson, rcj che ha presieduto la celebrazione, concelebrata da Padre Bryan Tutas,rcj. Nello
stesso giorno, dopo una breve catechesi, per onorare il Padre Fondatore, sono stati consegnati a 40
famiglie bisognose dei pacchi di generi alimentari. Successivamente esse si sono unite al gruppo che
ha partecipato alla Professione religiosa, per rendere l’omaggio floreale a Padre Annibale.
BOANIO
17 maggio - Aiuti alimentari
In questo tempo di coronavirus a diverse famiglie manca l’essenziale per mangiare. In coincidenza
della catechesi ai bambini, abbiamo dato loro quanto avevamo a disposizione: riso, olio, sapone,
zucchero, pasta e altri beni di prima necessità. Grazie a Dio che attraverso i nostri benefattori Signor
Artur & amici da Jakarta ci provvede di tutto.
13 giugno - Festa di Sant' Antonio di Padova
Padre Kalixtus Lega, SVD, è venuto a celebrare la Santa Mesa; prima di finire ha benedetto il Pane di
Sant'Antonio. Nel pomeriggio intorno alle ore 14.30 Suor Imelda Tacad, Suor Letisia Lelo, Suor
Edeltrudis Peni sono andate di casa in casa per distribuire il pane ai bambini del catechismo.
HO CI MIN
13 giugno - Battesimi
Nella nostra parrocchia Minh Duc sono stati battezzati dal parroco, Padre Vincent Nam, i diciasette
adulti preparati da Sr. Maria Nguyen Thi Thanh Linh.
KUPANG
3 giugno - Novena a Sant'Antonio
Oggi, Il Signore ha fornito alla nostra comunità alcuni beni di prima necessità e articoli sanitari,
attraverso la generosità della Signora Nona Novi. Nonostante la grande difficoltà di questo blocco
attuale, nessuno ci impedisce di condividere con altre famiglie bisognose e con gli addetti alla nettezza
urbana.

13 giugno - Festa di Padre Annibale
La Comunità aveva come programma mensile in merito alla festa di Padre Annibale una condivisione
su alcuni argomenti scelti: Avignone, la pandemia del Colera, il terremoto e le persecuzioni iniziali
sulla Pia Opera di dall'inizio del nascente Istituto. Alle 8:00 del mattino abbiamo iniziato la
condivisione su cui ognuno aveva approfondito e riflettuto e dopo quasi due ore, il resto del tempo lo
abbiamo trascorso in preghiera. Riflettendo su questi argomenti, siamo stati in grado di rivivere il
momento difficile del nascente Istituto e imparare da questi eventi memorabili la presenza amorevole
e costante di Dio e la disposizione disinteressata del nostro Padre Fondatore, il quale si sottometteva
costantemente alla Divina Volontà e nello stesso tempo trovava il modo di rispondere alle urgenti
necessità del suo tempo senza risparmiarsi.
LAOAG - ST. JOSEPH
23 aprile - Doni alimentari
Nel mezzo del blocco, una famiglia di San Nicolas, Ilocos Norte di nome Mr. & Mrs. Manuel Julian,
insieme ad alcuni membri della loro cerchia familiare, sono venuti a consegnarci dei generi alimentari
e degli articoli sanitari. Questa famiglia è una delle tante che la provvidenza di Dio ha permesso di
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sostenerci continuamente in questo momento difficile. Tutto ciò ci rende sempre grati e ci spinge a
piegare di più le ginocchia nella preghiera al Signore durante l'adorazione eucaristica, nello stesso
tempo non dimentichiamo i nostri fratelli e sorelle che hanno bisogno di un pasto.
1 giugno - Festa di Sant'Annibale durante il COVID
La comunità si è unita alle sorelle di Laoag MND per la celebrazione della Santa Messa e per vivere
in fraternità alcune ore. Le nostre bimbe della casa famiglia hanno reso piacevole la serata con canti e
balli. Non abbiamo dimenticato l’insegnamento del nostro Padre Fondatore, quello di fare la carità,
infatti abbiamo donato 25 chili di riso ai più bisognosi.
13 giugno - Festa di Sant'Antonio
Sempre nella situazione di quarantena, Sr. Amy e Sr. Eustolia insieme ai bambini hanno celebrato la
Santa Messa nella comunità di MND alle 7 del mattino. Mentre suor Celeste e suor Joan hanno
partecipato in parrocchia. Prima della benedizione del pane di sant'Antonio, sponsorizzata da Evelyn
Baraoidan, suor Celeste ai fedeli presenti durante la Santa Messa ha spiegato brevemente il senso di
questa tradizione che ci è stata consegnata dal Padre fondatore. Poi è seguita la benedizione e la
distribuzione del pane insieme a un opuscolo di Sant'Antonio.
MARIKINA
3 maggio - Giornata Mondiale per le Vocazioni
La comunità ha avuto una grandissima grazia in questo giorno. Dopo due mesi di digiuno Eucaristico
causato dal COVID 19, si è potuta celebrare con gioia l’Eucarestia, grazie al confratello rogazionista,
Fr. Bryan Tutas. Dopo la comunione, con l’aiuto di Suor Bui Thi Huyen Linh, sono state presentate
tre profili biografici di sorelle FDZ defunte: Sr. M. Beena Anthony - India, Sr. M. Ermenigilda Serra Italia e Sr. Marilyn Felizardo – Filippina, tratte dal libro della collana “Lampada della memoria”,
mettendo in evidenza la loro testimonianza di vita vissuta all’insegna del Rogate. Voglia il Signore
mandare nel nostro Istituto tante e sante vocazioni con l’intercessione di queste consorelle.
MAUMERE
3 maggio - 57ma Giornata Mondiale della Preghiera per le Vocazioni e Ritiro mensile
Il “lock down” non ci ha impedito di radunarci per una preghiera intensiva e il ritiro mensile della
comunità è coinciso con la celebrazione della GMPV. La giornata è trascorsa nella preghiere e nella
riflessione prolungata. Sr. Marivella attraverso la presentazione del power point ha illustrato il
messaggio di Papa Francesco, nel pomeriggio c'è stata la condivisione della Parola di Dio attraverso la
Lectio Divina che ha arricchito ognuna di noi. Un ampio tempo è stato dedicato per la preghiera
personale, la giornata si è conclusa con l'adorazione comunitaria per le vocazioni.

23-30 maggio - Gli Esercizi Spirituali
La comunità ha approfittato del tempo di blocco per fare gli Esercizi Spirituali. È il momento di
ricaricare la nostra energia attraverso le preghiere e riflessioni. Abbiamo anche avuto il privilegio di
celebrare l’Eucaristia ogni giorno. C'erano 6 sorelle che hanno partecipato perché le altre stavano
seguendo le lezioni online. Fr. Tirso Alcover, rcj, ha guidato gli esercizi e ha approfondito la vita
religiosa con i voti e la vita comunitaria e le loro sfide nel mondo di oggi.
01 giugno - Festa del Padre Fondatore
La giornata è iniziata con la solenne preghiera delle lodi. Nonostante il “blocco”, abbiamo avuto il
privilegio di celebrare l’Eucaristia, presieduto da P. Ferdinandus, rcj. Nella sua omelia, ha ribadito
quanto siamo fortunati ad avere un Fondatore che è santo e noi suoi figli siamo chiamati a seguirlo,
Egli che ha speso tutta la sua vita con zelo per il Rogate.
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13 giugno - Festa di Sant’Antonio e chiusura dell'Anno Scolastico
La comunità ha onorato Sant'Antonio da Padova attraverso le preghiere specialmente nella messa
presieduta da p. Tirso Alcover, rcj. Nella sua omelia ci ha riportato al tempo di P. Annibale e come
Sant'Antonio divenne benefattore divino dell'Istituto. Dopo la messa, c’è stata la benedizione del
Pane e poi distribuito agli operai. Alle 9:00 i nostri bambini nella scuola con i loro genitori sono
venuti per l'attività della chiusura di questo anno scolastico. Sia i genitori che i bambini sono stati
felici di ricevere il certificato e la pagella.
MINGLANILLA
13 giugno - Festa di Sant'Antonio
La comunità ha preparato il pane per la festa di Sant'Antonio e il parroco P. Wendell Balbuena,
durante la messa delle 6 del mattino, lo ha benedetto poi è stato distribuito dopo la Santa Messa. I
fedeli sono stati felici di averlo ricevuto e sono state rigorosamente osservate le distanze sociali
durante la distribuzione.
RICHMOND
2 maggio - Santa Messa in streaming
Poiché le restrizioni del corona virus sono ancora in atto partecipiamo nei giorni feriali alla messa on
live streaming trasmessa dai padre Rogazionisti alle 7.30am, mentre le domeniche sempre on live
streaming dalla cattedrale. Durante questo mese mariano la comunitá si é impegnata a pregare il
Rosario tutti i giorni per il covid 19 per la guarigione di coloro che sono contagiati dal coronavirus in
tutto il mondo.
3 maggio - Gruppo Spiritualis
Nel pomeriggio alle 2:30 Suor M. Florentina Lubong ha guidato il gruppo Spiritualis trasmessa
attraverso Skype, participano: Suor Cielo Tanio, Suor Corazon Sacmar, Suor Teresa Hao Nguyen e
gli altri laici. Si condvide la lectio sul Vangelo di Gesù Buon Pastore. Dopo si è pregato per la
vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa. Siamo contente perchè un membro del gruppo il prossimo
anno entrerà nel Noviziato dei Padri Gesuiti. Gli auguriamo santa perseveranza.
1 giugno - Adorazione Perpetua
Nella prima mattinata abbiamo l’adorazione perpetua essendo il nostro turno, e nel pomeriggio alle
4.30 abbiamo celebrato la solennità di Sant’Annibale Maria Di Francia. I nostri confratelli
Rogazionisti: Padri Rene Ramirez e Gerald Binegas hanno ufficiato la Santa Messa, l’organista
Nancy Calo con il coro formato dalle suore e dagli studenti hanno reso la celebrazione piú solenne.
La celebrazione é stata trasmessa on live streaming cosí molti fedeli e devoti di Sant’Annibale hanno
avuto la possibilitá di seguirla, a causa per le restrizioni del corona virus.
SILANG
9 maggio - Compleanno di Sr. Cindy
Le consorelle le fanno la sorpresa con una torta al cioccolato preparata da suor Jocelyn. Invece di
festeggiare il suo compleanno con un menù speciale, a pranzo, ha chiesto di dare spaghetti per 72
bambini. Alle ore 17:00 abbiamo distribuito gli spaghetti alle mamme di questi 72 bambini. Sono
state molto grate per il dono ricevuto, soprattutto in questo periodo di pandemia.
1 giugno - Festa di Sant'Annibale
Abbiamo celebrato il Giorno del nostro Padre con grande solennità. La Santa Messa è stata presieduta
da P. Jobert, rcj alle ore 7:30 del mattino. Alle ore 11:30 abbiamo pranzato insieme con le novizie
nella sala della comunità. Alle ore 5:30 nel pomeriggio, dopo la nostra Adorazione Eucaristica per il
COVID 19, abbiamo distribuito spaghetti a 45 famiglie in onore al nostro Santo Fondatore, perché i
poveri sono speciali al suo cuore.
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13 giugno - Festa di Sant'Antonio
Per onorare la festa di Sant'Antonio da Padova, abbiamo ordinato il pane da benedire durante la nostra
Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro sacerdote Rogazionista, P. John Rey, rcj.
Alle ore 9:30 della mattina, la gente comincia a venire per ricevere il pane di Sant'Antonio. Sr. Josefa,
Sr. Maribel e Sr. Bernaden hanno facilitato la distribuzione del pane. C'erano più di 50 famiglie che
hanno ricevuto il pane benedetto di Sant'Antonio.

PROVINCIA “NOSTRA
SIGNORA DELLA GUARDIA”
1 maggio – Recita del Rosario
Accogliamo con gioia la proposta di Papa Francesco che invita il popolo di Dio a riscoprire, in questo
mese di maggio, la bellezza di pregare il Rosario, insieme o personalmente. “Contemplare il volto di
Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, – egli scrive - ci renderà ancora più uniti come famiglia
spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò per voi, specialmente per i più sofferenti,
e voi, per favore, pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico”. Stabiliamo, perciò, di pregare
insieme il S. Rosario tutti i giorni della settimana in cui non abbiamo altri impegni comunitari.
3 maggio - GMPV
In questa IV domenica di Pasqua celebriamo la Giornata Mondiale di Preghiera per le
Vocazioni che mette in evidenza tutta l’urgenza dal comando evangelico di Gesù " Pregate il Padrone
della Messe perché mandi operai nella sua messe". Il titolo dato dai Vescovi italiani quest’anno alla
Giornata è ripreso dall’Esortazione scritta da papa Francesco dopo il Sinodo sui giovani “Datevi al
meglio della vita” (Christus vivit, 143). Non è un invito ai giovani a darsi alla bella vita, ma piuttosto
a prendere in seria considerazione il “meglio” della vita, ciò che la realizza e la porta a compimento,
ciò che può renderla felice. L’attuale situazione segnata dal Covid-19 ci chiama quest’anno a vivere in
maniera nuova questa Giornata, ma in modo più intenso e profondo.
19 maggio - Ritorno alla casa del Padre
In giornata, dalla Comunità di Villaggio Annunziata, la Superiora, Madre M. Loretta Tedone,
comunica l’avvenuto decesso della consorella Suor M. Florinda Santullo. Preghiamo per lei perché,
ora che si trova nella pace del Signore, chieda per noi forza e coraggio per realizzare il suo Regno, di
prepararci all’incontro con Lui e di accompagnarci affinché, la fatica che ancora ci resta da affrontare,
la viviamo con animo disponibile e gioioso.
28 maggio - Visita canonica alla Provincia
Accogliamo con gioia e con spirito di fede la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, che con la
segretaria generale, Suor M. Anna Diana, viene a Marino per la visita canonica alla Provincia NSG.
Chiedendo al Signore il dono della Sapienza, viviamo insieme giornate di lavoro, di riflessione e di
fraternità, nell’impegno a rivedere e rinnovare la nostra vita, a livello personale, comunitario e
apostolico. Completate tutte le pratiche previste, nella mattinata del giorno 30 maggio la Madre
generale legge la relazione finale e la ringraziamo di cuore. Con lo scambio di semplici doni e con il
pranzo, durante il quale festeggiamo il compleanno di Suor Anna, concludiamo le giornate della visita
canonica.
31 maggio - Una bella notizia
Solennità di Pentecoste. Apprendiamo con gioia che lo scorso 25 maggio, memoria di San Filippo
Neri, fondatore degli oratori, Don Ugo Di Marzo ha presentato all’Arcivescovo di Palermo, Mons.
Corrado Lorefice, la richiesta di erezione di un oratorio nella parrocchia di Maria SS.ma delle Grazie,
realtà che di fatto esiste dal suo arrivo nel quartiere Roccella, ma che adesso va ufficialmente
riconosciuto. Tra le tante figure di santi e di educatori, dovendo affidare questa nascente realtà ad una
madre, nonché educatrice siciliana, pensa di dedicarla alla “Madre Maria Nazarena Majone” che
continua la sua opera attraverso le sue figlie, a Roccella.
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1° giugno - Salone dedicato al P. Fondatore
Per il particolare momento storico sanitario che stiamo vivendo, festeggiamo in forma molto sobria,
ma profondamente sentita, la solennità di Sant’Annibale Maria. In questa giornata, nella sede della
Provincia, viene dedicato a P. Annibale il salone esterno della casa, dopo averlo completato con
l’aggiunta di vetrate laterali. Alle ore 8.30 celebra la S. Messa il Parroco, don Pietro Massari, a cui
partecipano solo le suore e i collaboratori. Segue una buona colazione sotto i tigli. Nel pomeriggio per
commemorare il Padre partecipiamo, dietro l’invito della Madre generale, alla Tavola Rotonda
organizzata dalla Casa generalizia sul tema: “Padre Annibale e le emergenze del suo Tempo. E noi
Oggi?”. È un’esperienza molto bella e interessante.
BARI
10 maggio - Festa della mamma
Oggi in tutta Italia si festeggia la giornata dedicata alle mamme. In mattinata i nostri minori della
comunità educativa, telefonicamente, hanno porto gli auguri alle loro mamme leggendo una poesia di
Luigi Santucci, preparata nei giorni precedenti con le loro educatrici. Le mamme sono rimaste
contente e qualcuna si è commossa.
Nel pomeriggio con un canto e dei balletti hanno voluto porgere gli auguri alle suore e Sr Stella ha
offerto loro un piccolo dono.
3 giugno - Riapertura Centro diurno
Dopo tre mesi, riapre il Centro socio educativo diurno, rimasto chiuso a causa della pandemia del
corona virus. Si sono prese tutte le dovute precauzioni imposte dalla legge.
13 giugno - Solennità di S. Antonio di Padova.
Prima della Celebrazione Eucaristica, a cui hanno partecipato un buon numero di devoti, è stato
benedetto il pane e poi distribuito ai presenti. Durante la giornata i devoti si sono alternati per avere il
pane benedetto. Anche i nostri minori della comunità educativa, nella tarda mattinata, si sono recati in
cappella e dopo la preghiera al Santo per i nostri benefattori, hanno preso il pane benedetto e qualche
ricordino.
KABUTARE
01 maggio - Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Siamo nel « Confinemant» a causa del COVID19, chiuse in Casa, mentre gli altri anni organizzavamo
la giornata di Adorazione in Parrocchia insieme a tutta la Comunità Parrocchiale ed avevamo
degl’incontri con i Giovani nelle diverse Diocesi. Questa volta abbiamo pensato di fare l’Adorazione
Eucaristica in Comunità ed abbiamo preparato un AUDIO che parla dell’origine di questa giornata,
del nostro Padre Fondatore, S. Annibale Maria e della nostra Famiglia Religiosa ed è stato trasmesso
da RADIO MARIA-Rwanda. È stato accolto con piacere e l’hanno trasmesso due giorni prima della
GMPV. L’Audio è stato preparato e presentato da Sr. Marie Louise Ayinkamiye, responsabile per la
Pastorale Vocazionale. A richiesta dei responsabili di Radio Maria la settimana successiva è stato
mandato in onda un altro Audio sulla Vocazione.
12 giugno - Visita Pastorale
Oggi la nostra Comunità ha ricevuto la «Visita Pastorale» da parte del Vescovo della nostra Diocesi,
Mons. Philippe Rukamba. Tutta la Comunità lo ha accolto con semplicità e gioia. Ha chiesto che
ognuna si presentasse per meglio conoscerci. Ha pranzato con noi e così abbiamo avuto più tempo per
lo scambio e le informazioni. Alle ore 15,00 ci siamo salutati con un arrivederci ed è rientrato in
Vescovato.
14 giugno - Solennità del Corpo e del Sangue di Cristo
Abbiamo celebrato solennemente l’Eucarestia nella nostra Cappella e alla fine abbiamo fatto la
processione con il SS.mo Sacramento nella nostra Casa e nel giardino attiguo. Nella nostra preghiera
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durante la processione, con spirito di fede abbiamo portato nel nostro cuore tutti coloro che non hanno
avuto la possibilità di celebrare questa giornata. Ringraziamo il Signore per questi doni che abbiamo
ricevuto e gli chiediamo la grazia di essere riconoscenti per questo Suo Amore infinito verso di noi.
MESSINA
16 maggio - Anniversario canonizzazione Sant’Annibale
Per la Diocesi di Messina, l’anniversario della Canonizzazione di Sant’Annibale Maria di Francia,
nostro amato Padre Fondatore, avvenuta nel 2004, è memoria obbligatoria. Quest’ anno, a causa della
pandemia Covid- 19, sono state sospesi tutti i festeggiamenti e le processioni. La Comunità della Casa
Madre alle ore 7,30 nella Cappella interna ha partecipato alla Celebrazione Eucaristica, presieduta dal
nostro Confratello Padre Claudio Marino. Nel pomeriggio alle ore 18,00 tramite la televisione, nel
canale della- RTP- abbiamo partecipato alla Santa Messa dal Santuario della Rogazione Evangelica,
presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla, con alcuni Confratelli Rogazionisti. Alla
fine dell’ omelia il nostro Arcivescovo ha comunicato la bella notizia che a Giardini Naxos verrà
dedicata a Sant’Annibale una nuova Parrocchia: questa notizia ci ha dato tanta gioia.
07 giugno - 125° della Casa madre
Oggi la Comunità è in festa per la ricorrenza dell’Anniversario di fondazione della Casa. Era il 7
Giugno del 1895, quando la Madre Nazarena con le prime Suore e un gruppo di orfane mettevano
piede nell’Istituto dello Spirito Santo. Sono passati tutti questi anni e oggi, durante la Celebrazione
Eucaristica delle ore 11,30 nella nostra Chiesa dello Spirito Santo, vogliamo con tutto il cuore
ringraziare il Signore per tutti i benefici che ha concesso a tutte coloro che sono passate ed hanno
abitato questo luogo e da questo luogo sono partite per le vie del mondo.
21 giugno - Giubileo sacerdotale
Alle ore 10,00 in Cattedrale partecipiamo alla Celebrazione della Santa Messa presieduta dal nostro
Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla e dell’ausiliare Mons. Cesare di Pietro per il 60° anniversario di
ordinazione sacerdotale di 5 Sacerdoti, tra cui anche Mons. Oteri, responsabile della Vita Consacrata
in Diocesi. Alla fine della Santa Messa Mons. Oteri ringrazia tutti e dice che nel 1960, quasi alla
stessa ora, venivamo consacrati da Mons. Angelo Paino, che aveva 90 anni, 11 giovani sacerdoti, ed è
stata l’ultima ordinazione effettuata da Lui. Ringraziamo il Signore di questo dono grande ricevuto. La
Vergine Maria, Madre di tutti noi, ci accompagni nell’ultimo tratto della nostra vita terrena!.
MONZA
24 maggio - Messa con i fedeli
In tutte le Chiese d’Italia dal 18 c.m. è possibile la celebrazione Eucaristica con la partecipazione del
popolo, pur mantenendo le distanze richieste dal Decreto Ministeriale, usando le mascherine e i
programmi di sanificazione e disinfezione degli oggetti e degli ambienti. Abbiamo preparato per
l’occasione la sala teatro, per avere più spazio nel distanziamento; con noi i minori e un piccolo
gruppo di fedeli. È una grazia che aspettavamo e accogliamo con gioia.
31 maggio - Offerta dei cuori a Maria
A conclusione del mese di maggio, suore e bambini, recitiamo il S. Rosario dinanzi alla grotta di
Maria nel loro giardino. Guidano la lettura dei misteri e la recita del rosario i minori che già, durante
tutto il mese, hanno celebrato insieme, ogni giorno, questa bella preghiera. Alla fine facciamo l’offerta
dei cuori dinanzi all’icona di Maria affidando a lei tutte le nostre intenzioni e specialmente la fine
della pandemia, la guarigione di malati e le persone che stanno ancora soffrendo per questo problema
che ha coinvolto tutto il mondo.
1 giugno - Omaggio a Sant’Annibale Maria
In mattinata, Suor Angela e i docenti, si collegano via internet con tutti gli alunni della scuola
dell’Infanzia e della Primaria, insieme cantano l’inno al Padre Fondatore e sono invitati a far festa con
noi, a distanza, non avendo potuto partecipare, come ogni anno, alla bella festa per Padre Annibale e
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per la fine dell’anno scolastico. La Celebrazione Eucaristica, presenti anche i bambini della casa
famiglia, con le loro educatrici, è animata dagli stessi piccoli, il celebrante si sofferma sulle
caratteristiche di Gesù e di Padre Annibale, buoni pastori del gregge che amano e per il quale hanno
donato tutto. Subito dopo, dinanzi alla statua del Padre Fondatore, i bambini offrono una pianta di
gardenie, facciamo l’affidamento dei bambini a Padre Annibale e la festa continua nello spazio
antistante la casa: i minori eseguono saggi di balli, danze, uno con i pattini, sono felici di esibirsi, di
essere ammirati e applauditi, anche i più piccoli sono stimolati e aiutati dai più grandi. Finito lo
spettacolo, si cena tutti insieme all’aperto.
15 giugno - Inizia il Centro estivo
Programmato e gestito da ITK (società sportiva) è aperto ai bambini della scuola dell’infanzia, della
primaria e della scuola media e vi partecipano anche i minori delle nostre comunità educative. I
partecipanti sono tanti, nonostante il numero limitato dalle leggi per il Covid-19. Gli ambienti,
soprattutto il parco, si riempiono di voci e di presenze. Grazie a Dio la vita riprende un nuovo ritmo.
SCICLI
1° Giugno- Solennità di Sant’Annibale M. Di Francia
Alle ore 18.30 nel nostro cortile, abbiamo pregato il Santo Rosario Vocazionale seguito dalla solenne
celebrazione Eucaristica in onore di S. Annibale, presieduta da Don Davide Lutri, vice parroco. Ha
concelebrato il parroco Don Salvatore Giordanella, che al momento non sta bene di salute. Alla
conclusione della Santa Messa, Sr. Catherine Kamaliza ha ringraziato la comunità parrocchiale per la
viva partecipazione. Dopo la Santa Messa abbiamo distribuito un ricordino con il messaggio di
Sant’Annibale con l’impegno di pregare per le vocazioni.
TRANI – VILLA S. MARIA
3 maggio - In adorazione per chiedere i buoni operai del Vangelo
Oggi, Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, dal tema: “Datevi al meglio della vita”, non
potendo organizzare incontri, a causa delle restrizioni per il Covid 19, trascorriamo la giornata in
adorazione e la concludiamo con la celebrazione eucaristica in Parrocchia, sperimentando la
comunione con i nostri fratelli Rogazionisti.
10 maggio - Una giornata di ritiro diversa dal solito
Oggi, trascorriamo una giornata di ritiro diversa dal solito, libera dalla routine quotidiana. Ognuna
vive l’esperienza del deserto, scegliendo un angolo (in casa, in giardino o in campagna) dove poter
stare in ascolto del Signore, a tu per tu con Gesù e la sua Parola, senza orari né impegni comunitari. È
stata un’esperienza davvero bella, che abbiamo concluso con la partecipazione al Triduo di
preparazione alla festa della Madonna di Fatima e alla celebrazione eucaristica in parrocchia,
ringraziando il Signore per averci dato questa opportunità.
29 maggio - In collegamento con Radio Maria
Oggi, in collegamento con Radio Maria, trasmettiamo dalla nostra Parrocchia il Rosario, le Lodi e la
Celebrazione Eucaristica. Siamo contente di aiutare a pregare chi sta a casa e di far conoscere il
Santuario Madonna di Fatima dei Padri Rogazionisti, la cui storia è legata al nostro santo Fondatore,
Sant’Annibale M. Di Francia.
1 giugno - Festa liturgica del nostro amato P. Fondatore
Cerchiamo di dare un tono di solennità a questa giornata e partecipiamo all’iniziativa di Padre Dario
Rossetti RCJ #hashtagSANTANNIBALE – Portiamo il Fondatore nel WEB, coinvolgendo amici e
conoscenti che hanno lavorato con noi.
13 giugno - Solennità di Sant’Antonio di Padova
Festeggiamo questo gran Santo, nostro principale patrono, assieme alle sorelle di Corato e
partecipiamo alla Solenne Celebrazione nella Vigilia del Corpus Domini. Padre Sabino Maldera Rcj,
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nell’omelia mette ben in evidenza lo stretto legame che c’è tra Antonio e Gesù, Pane di vita. È bello
vedere come ancora oggi ci sia tanta gente che onora questo grande Santo. Numerosi erano infatti i
fedeli che hanno partecipato alla Celebrazione Eucaristica, nonostante le misure di contenimento del
contagio da Covid-19.
20 giugno - Momento di condivisione dopo il lockdown
Accogliamo i giovani del piccolo gruppo, che seguiva gli incontri durante l’anno, qui a Villa Santa
Maria, prima del lockdown, a causa del Covid-19. È stato un momento bello e intenso, di confronto e
testimonianza su quanto abbiamo vissuto durante la quarantena, prendendo spunto dalle testimonianze
pubblicate dal quotidiano “Avvenire” di persone di età, luoghi, lavori diversi. Al termine
dell’incontro, i giovani hanno chiesto di ritrovarci ancora nel mese di luglio e questo ci ha reso molto
contente e soddisfatte.

DELEGAZIONE “MOTHER
AND QUEEN OF ROGATE”
BADARWAS
28 maggio - Distribuzione del cibo ai poveri
Insieme al nostro parroco e agli insegnanti e operai dell’ostello, ci siamo recate nel villaggio di
Gurwar per distribuire il cibo ai poveri acquistato con il denaro donato dai benefattori e che il
Vescovo Joseph Kaithathara ha affidato al nostro parroco Padre Stani
01 giugno - Festa di Sant’Annibale
Solennità di Sant'Annibale Maria Di Francia. Al mattino abbiamo celebrato la messa solenne nella
nostra parrocchia. Sr. Kochuthresia Domenic ha fatto una breve introduzione per presentare S.
Annibale e la nostra Congregazione. Fr. Stanislao ha tenuto la sua omelia su Sant’Annibale e ci ha
esortati a essere "degni lavoratori della vigna del Signore". Nel pomeriggio ci siamo riuniti nel nostro
convento per fare festa insieme.
CHERLAPILLY
1 giugno - Rinnovazione dei Voti
Oggi festa di Padre Annibale Maria Di Francia è una giornata speciale per noi per la prima volta
abbiamo esposto nella cappella di Padre Badani (OIC), la reliqua del Padre Fondatore. Nella Santa
Messa celebrata da Padre Benedict, OIC, Suor Sandhya ha rinnovato i Voti religiosi.
COCHIN- MIRIAM BHAVAN
13 giugno - Pane di Sant'Antonio
Il 13 Giugno, la nostra comunità, ha celebrato la grande festa di Sant'Antonio di Padova.
Alle 7.30, Padre Matteo, ha celebrato la Santa Messa a cui è seguita la benedizione del pane di
Sant'Antonio e attraverso la sua intercessione, abbiamo pregato per tutti i nostri benefattori e per la
Congregazione.
DHUPGURI
19 Giugno - Festa del Sacro Cuore di Gesù
Dopo la solenne novena abbiamo celebrato la festa del Sacro Cuore di Gesù. Tutti i Padri Carmelitani
del monastero di Stella Maris sono venuti per celebrare la Santa Messa. Rev. Fr. Stalin ha presieduto
la Santa Messa e ha pregato per le intenzioni del nostro Istituto.
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SAMPALOOR
01 giugno - Festa di Sant’Annibale
Alle 18.30 abbiamo la solenne celebrazione della Santa messa presieduta del Padre Midhun John nella
quale abbiamo ringraziato Suor Cicily Sani e Suor Suni per la loro presenza tra noi in questi tre anni
durante i quali hanno fatto sempre del loro meglio per la comunità. Auguriamo loro di diventare
buone operaie ovunque il Signore voglia inviarle.
VELLARADA
1 giugno - Festa di Sant’Annibale
Abbiamo invitato la comunità dei Padri de La Salette per la Messa solenne e, successivamente, per il
pranzo. È stata anche una celebrazione per ringraziare i sacerdoti, che hanno aiutato durante il periodo
di chiusura per la celebrazione dell'Eucaristia e per le confessioni.

ZONA ISPANICA

BURELA
01 giugno - Solennità di S. Annibale Maria
Durante la mattinata fervono i preparativi per la solenne celebrazione liturgica in onore a S. Annibale
Maria Di Francia, nostro Fondatore, titolare del Centro Diurno e della Casa Famiglia. Quest'anno a
motivo della pandemia l'Eucaristia si è celebrata all'aperto nella grande palestra multiuso e con aforo
ridotto. La S. Messa è stata officiata dal nostro parroco Don Jesús Álvarez. Nella sua omelia ha
invitato i presenti a seguire S. Annibale Maria che sull'esempio del Buon Pastore, nel quartiere più
malfamato della sua città cercò e si prese cura delle persone più bisognose specialmente dei poveri,
delle famiglie in difficoltà e dei bambini. Al termine della celebrazione il Parroco sosta con noi a
pranzo e si fa festa insieme.
27 giugno – Preghiera per i defunti del Covi-19
La Comunità insieme alle altre Congregazioni della diocesi si reca a Mondoñedo per partecipare alla
celebrazione Eucaristica indetta e officiata dal nostro Vescovo, Luis Angel de las Heras, clarettiano,
per pregare per i defunti del coronavirus e in maniera particolare per i deceduti nella nostra diocesi di
Modoñedo-Ferrol.
ZONA NORD AMERICANA

REEDLEY
20 maggio - Junior High Academic Decathlon Diocesan
Per la prima volta il 20 maggio, abbiamo partecipato online, con 12 studenti alla Academic Decathlon
Diocesan, i quali ci hanno rappresentato. Siamo estremamente orgogliosi di loro. Hanno ottenuto le
medaglie per Super Quiz, Religione, Storia, Letteratura e Belle Arti.
21 maggio - Licenza Media
Durante la messa del 21 maggio, celebrata online da p. Denny Joseph e p. Javier Flores, RCJ, Sr.
Lucy ha consegnato i diplomi a 27 studenti. Possa il Signore benedirli nella loro vita.
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VAN NUYS
1 maggio - Protezione della Vergine Maria
Mentre si continua ad affrontare la pandemia del coronavirus, la conferenza episcopale degli USA e
quella Canadese si riunisce per rinnovare la consacrazione delle due nazioni sotto la protezione della
Beata Vergine Maria. Abbiamo partecipato via web alla liturgia della Consacrazione, tenuta in live
stream dalla cattedrale di Los Angeles. Ringraziamo il Signore per questo giorno di fede e speranza,
nonostante la molta sofferenza dappertutto.
8 maggio - Festa della Mamma
Con tutte le insegnanti, noi della parrocchia S. Elisabetta, abbiamo festeggiato le Mamme degli alunni
della nostra scuola. Dalla ore 10,00 fino alle 12,00, vi è stata la sfilata delle macchine e le mamme
hanno ricevuto fiori, cartoline, ed espressioni di affetto, tutto a distanza! Loro hanno decorate loro
macchine di poster e palloncini. E’ stata un’esperienza emozionante per tutti noi che da molto non ci
incontravamo.
9 maggio - Ora di preghiera per tutte le mamme
Insieme al Gruppo della Divina Misericordia, noi FDZ di Van Nuys, abbiamo coordinato L’ora di
Preghiera per tutte le Mamma tramite “Zoom” in occasione della Festa delle Mamma. Abbiamo
pregato la coroncina della Divina Misericordia e il S. Rosario per due intenzioni: per l’incremento di
Vocazioni al Sacerdozio e alla Vita Consacrata, e per le Mamme. Continueremo questa devozione
ogni Sabato del mese.
1 giugno - Sant’Annibale
In questo bel giorno, abbiamo celebrato la solennità del Padre Fondatore con la SS. Messa tramite
Face Book, per la comunità scolastica e i fedeli della Parrocchia. I nostri alunni hanno cantato con la
registrazione il canto "We Love You, Father Hannibal". Padre Vito nella sua omelia ha sottolineando
che Il carisma di S. Annibale ha origine dal Vangelo dove il cuore compassionevole di Gesù vedendo
le folle stanche e sfinite comanda di pregare perché mandi santi operai per la salvezza delle anime.
Padre Vito, ha inoltre, invitato gli alunni a chiedere a Gesù un cuore come Sant’ Annibale nell’amore
verso gli altri e ad essere disponibili a seguire la chiamata del Signore, anche nella vita sacerdotale o
alla vita consacrata.
6 giugno - Licenza Media
La nostra scuola ha celebrato la licenza media degli studenti che hanno concluso il corso triennale
tramite FaceBook e Zoom. Sr. Angelie ha esortato gli undici diplomati di ricordare sempre i valori e le
lezioni che hanno appreso a scuola. Jenny Benitez ha pronunciato il suo discorso di “Valedictorian” in
cui ha ringraziato Dio e i suoi genitori per il loro sostegno e per aver "sempre creduto in lei". Ronaldo
ha ricevuto il premio “Saint Hannibal Award.” Dopo la messa, i nostri PP. Rogazionisti, le
insegnanti e noi FDZ, abbiamo accolto i licenziati con un "drive-through" nel cortile della scuola.
Man mano che le macchine arrivavano, salutavamo, consegnavamo a ciascuno il diploma, scattavamo
una foto di souvenir e versavamo qualche lacrima d'addio. Dio ci ha concesso questa grande
benedizione per celebrare i nostri studenti ormai adulti.
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Nella casa del Padre

SUOR M. FLORINDA SANTULLO, fdz
PADRE CESARE BETTONI, rcj
PADRE NICOLA CORRARO, rcj
LEONZIO CALIZIA, Papà di Madre M. Teresa Calizia
GERMINA GORGI, Sorella di Suor M. Lucia Gorgi
MARCO ALVES, Fratello di Suor Edna Maria Alves
MARIA GIZZI, Sorellla di Suor M. Angioletta Gizzi
FRANCO MASSINI, Fratello di Suor M. Annarita Massini
ESTELITO R. FENELLERE, Fratello di Suor M. Cristita R. Fenellere
SALVATORE LAPOLLA, Nipote di Suor M. Floriana Lapolla
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DELEGAZIONE “MOTHER AND QUEEN OF ROGATE”

Professione Religiosa
Sampaloor, 16 luglio 2020
Shabna Moraise
Sajitha John Kennedy
M. Daliya Hudson

Ammissione al noviziato
Sampaloor, 16 luglio 2020
Mary Siliya
Aiuris Lyngkhoi

Ricordiamo che Informazioni Figlie del Divino Zelo è inviato soltanto on-line e pertanto
si pregano le superiori di provvedere a stamparlo e collocarlo in visione. Informazioni
delle Figlie del Divino Zelo continuerà ed essere pubblicato sul nostro sito web.
www.figliedivinozelo.it

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA
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